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The UK Pharmaceutical Price Regulation Scheme 
2014 

Fonte: The Pharmaceutical Price Regulation Scheme 2014 
https://www.gov.uk/government/ 



Per garantire un accesso omogeneo dei pazienti a tutti i 
medicinali, in particolare a quelli innovativi o di eccezionale 
rilevanza terapeutica, l'AIFA predispone, a supporto del 
Ministero della salute e delle regioni, valutazioni di HTA. Le 
valutazioni nazionali di HTA sui medicinali forniscono 
informazioni trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali 
regionali e locali sull'efficacia comparativa dei medicinali.  
       (comma 588) 

Legge di stabilità 2015 
(Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) 

Segue… 



Per gli anni  2015  e  2016  nello  stato  di  previsione  del 
Ministero della salute e' istituito  un  fondo  per  il  concorso  al 
rimborso alle regioni per l'acquisto dei  medicinali  innovativi.  Il 
fondo finalizzato al predetto rimborso e' alimentato da:  
  a) un contributo statale alla diffusione dei predetti  medicinali 
innovativi per 100 milioni di euro per l'anno 2015;  
  b) una  quota  delle  risorse  destinate  alla  realizzazione  di 
specifici  obiettivi  del  Piano  sanitario   nazionale,   ai   sensi 
dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 
662, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2015  e  500  milioni  
di  euro  per l'anno 2016.  

(comma 593) 



La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 15 
aprile, ha approvato due documenti in relazione all’intesa Governo-Regioni 
sull’individuazione di misure di razionalizzazione e di efficientamento della 
spesa del servizio sanitario nazionale derivante dall’intesa Stato-Regioni n. 
37/CSR in applicazione della Legge di stabilità).  

Il primo pone alcune indicazioni sulla governance del sistema sanitario. 
Il secondo riporta invece emendamenti puntuali alle bozze proposte dal 
governo. 

I due documenti sono stati consegnati all’esecutivo nel corso della Conferenza 
stato-Regioni del 15 aprile.  
Il Governo si è riservato di valutarne il contenuto e ha riaggiornato la seduta 
della Conferenza stessa al prossimo 23 aprile. 

Riunione del 15 aprile della Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome 



D.2  Riforma della disciplina di definizione del prezzo dei medicinali 
biotecnoogici dopo la scadenza brevettuale.  

D.1   Introduzione dell’elenco dei prezzi di riferimento relativi al rimborso 
massimo da parte del SSN di medicinali terapeuticamente assimilabili.  

Segue… 

D. FARMACEUTICA TERRITORIALE ED OSPEDALIERA  

I punti relativi alla farmaceutica  

D.3.1  Introduzione di disciplina della revisione dei prezzi di medicinali soggetti 
a procedure di rimborsabilità condizionata (payment by results, risk/cost-
sharing, success-fee)  

D.4  Mancato incremento del livello di finanziamento e impatto sui livelli di 
spesa farmaceutica programmati 





Budget aziendali 2013 



Budget aziendali 2014 



Ripiano della spesa farmaceutica territoriale 2013 

Gazzetta Ufficiale n.254 del 31-10-2014 



Ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera 
2013 

Gazzetta Ufficiale n.254 del 31-10-2014 



Monitoraggio della spesa 



Innovatività e HTA nei processi AIFA 

Re-Assessment 
Si rivalutano le evidenze generate nella fase post-marketing al fine di un’eventuale 

ridefinizione del prezzo e rivalutazione dell’innovatività.  

Appraisal phase 
Le evidenze raccolte vengono valutate dalle Commissioni ai fini della definizione del 

prezzo e della rimborsabilità e attribuzione del carattere di innovatività. 

Assessment phase - HTA process 

Vengono raccolte e revisionate le evidenze disponibili sul prodotto oggetto della 
domanda attraverso il processo di Health Technology Assessment.  

Manufacturer’s submission 
L’Azienda sottomette la domanda di prezzo e rimborsabilità corredata dalla 

documentazione necessaria in accordo alla delibera CIPE n.3/2001 

Innovatività 



Definizione di innovatività 
Un farmaco per potersi veder attribuire l’innovatività deve dimostrare un 
valore terapeutico aggiunto rispetto alle alternative disponibili per il 
trattamento di una malattia grave. In particolare si definisce: 

1.Valore terapeutico aggiunto, quando un farmaco dimostra una sostanziale 
superiorità in termini di rapporto rischio-beneficio rispetto alle alternative 
terapeutiche disponibili o quando è destinato al trattamento di una malattia 
o di una condizione clinica priva di alternative terapeutiche; 

2.Malattia grave, una malattia ad esito mortale oppure che conduca 
ospedalizzazioni ripetute o che ponga il paziente in pericolo di vita o che 
causi disabilità permanente in grado di compromettere la qualità della vita. 

 
Resta inteso che, in ogni caso, il favorevole rapporto rischio-beneficio dovrà 
corrispondere anche un costo sostenibile per il SSN. 

  
 
 

 

Commissione Tecnico Scientifica 12 Gennaio 2015 



La valutazione dell’innovazione 
Challenges 

 Valutazione complessa

• Multi-criterio

• Casistiche molteplici e differenziate (e.g. farmaci per le

malattie rare e medicina personalizzata)

 Integrazione all’interno dei percorsi decisionali

 Meccanismi e fonti di finanziamento adeguati



Il percorso di AIFA per  
la valutazione dell’innovatività 

 Consultazione pubblica per condividere gli elementi essenziali da 
considerare nell’istruttoria per la valutazione dell’innovatività 
(completata) 

 Sviluppo della struttura (completato) 
 Sviluppo dell’applicativo informatico dell’algoritmo (completato) 
 Simulazioni su casi reali, in grado di coprire i diversi ambiti di 

valutazione dell'algoritmo (attualmente sono in corso 6 simulazioni su 
molecole già autorizzate) 

 Presentazione e approvazione in CTS (in corso) 
 Applicazione sperimentale per x mesi 
 Piena vigenza 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://it.dreamstime.com/immagini-stock-freccia-spirale-blu-3d-image28618734&ei=j9P-VNeQH5LYao2wgnA&bvm=bv.87611401,d.d2s&psig=AFQjCNGI7hr4Ns-i4kPv0PdSd7v7eH5HAw&ust=1426072780001410


Il caso “Sofosbuvir” e altri DAA 
• I nuovi trattamenti sono in grado di eradicare l’infezione nella 

quasi totalità dei casi 

• Benefico terapeutico aggiunto rispetto alla terapia SoC 

• Rapporto favorevole di costo-efficacia dimostrato in quasi tutti i 
sottogruppi 

ma… 
• Elevata prevalenza dell’infezione in 

Italia (ca. 2,6—3%) 
• Alti costi terapia proposti 
• Insostenibilità della spesa per il SSN  



45.000€ / per 12 settimane 

27,0 miliardi € 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/dall%E2%80%99etica-del-profitto-al-profitto-delletica-sofosbuvir-come-esempio-di-farmaci-dal-costo-i 



Sofosbuvir a 9 mesi dal lancio:  
861,6 milioni/mese di fatturato 
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L’impegno dell’AIFA nella valutazione dei nuovi 
farmaci per l’epatite C 

 Istituzione di un tavolo di lavoro sull’epatite C 

 Riunioni straordinarie congiunte CTS/CPR 

 Ricorso a strumenti normativi per l’immediato accesso al farmaco ai 
soggetti con maggiore urgenza clinica (stimolo all’attivazione di 
programmi di uso compassionevole) 

  Intenso confronto internazionale 

 



Anche se il sofosbuvir risulta costo-efficace in alcuni sottotipi di popolazione, 
rimane comunque il problema della sostenibilità economica anche in vista dei 

nuovi farmaci di prossima immissione in commercio!  



Delibera CIPE – 1° febbraio 2001  
Criteri per l’accesso alla contrattazione del prezzo 

Un rapporto di 
costo-efficacia 

favorevole nella 
prevenzione o il 
trattamento di 

patologie o sintomi 
per i quali non esiste 

alcuna terapia 
efficace 

Un rapporto 
costo-efficacia 

favorevole nella 
prevenzione o 
sintomi per i 

quali esiste una 
inadeguata 

risposta 
terapeutica 

Rapporto 
rischio/beneficio  

favorevole 
rispetto a 

medicinali già 
disponibili 

Una efficacia 
simile o non 

superiore 
rispetto a 

prodotti già 
disponibili 

La Delibera non esplicita il significato di rapporto 
“rapporto C/E favorevole…” 

A) Prezzi esteri 
B) Consumi esteri 
C) Rimborsabilità estera 
D) Quote riferimenti    
(previsioni) 
E) Spesa per il SSN 
F) Spesa classe terapeutica 

Delibera CIPE 1/2/2001 



Valutazioni economiche a supporto della 
definizione del prezzo e della rimborsabilità  

http:/ / ppri.oebig.at/ Downloads/ Results/ I taly_PPRI_2007.pdf  



Valutazioni Economiche nei Dossier 



Valutazioni Economiche nei Dossier 



Ulteriori punti di sviluppo  
sul piano tecnico e della trasparenza 

• Definizione dei parametri rilevanti provenienti dalle valutazioni 
economiche, utili ai fini del processo decisionale (oltre a prezzo e 
impatto sulla spesa farmaceutica) 

 
• Definizione di linee-guida per la compilazione della sezione del Dossier 

relativo alle valutazioni economiche 
 
• Definizione del percorso di validazione dei risultati delle valutazioni 

economiche 
 
• Pubblicazione di mini Report di HTA che informano i contenuti delle 

decisioni sul prezzo e la rimborsabilità dei farmaci 
 



L’esigenza di rafforzare il dialogo scientifico 

Eichler HG et al. Nat Rev Drug Disc 
2010 





Prime fasi dello 
sviluppo clinico 

Fasi finali dello 
sviluppo clinico 

Preparazione della 
domanda di prezzo e 

rimborso 

L’utilità dell’HTA Scientific Advice nelle diverse 
fasi dello sviluppo clinico/regolatorio 

Facilita il processo 
decisionale per la 

definizione di prezzo e 
rimborsabilità 

Facilita la valutazione 
dell’efficacia relativa ed il 

processo di Health 
Technology Assessment 

Opinione dell’EMA 



Le attività di Scientific Advice: 
l’esperienza italiana 

• National HTA Scientific Advice or National Joint Scientific 

Advice (Regulatory + HTA)  

• Joint Parallel EMA/HTA Scientific Advice  

• EUnetHTA/ SEED Early Dialogues 

 
 Dal 2011 al 2014: 

28 procedure di HTA-
SA completate 



HTA: lo strumento per ricercare un 
equilibrio complesso 

Modelli di accesso 
nella prospettiva 

di tutela della 
salute 

Modelli di 
finanziamento in 

una prospettiva di 
equo accesso 

I nostri strumenti  di 
accesso ai farmaci 

sono tra i più 
trasparenti al mondo. 

Le risorse economiche sono 
per definizione scarse. 

Sistema di finanziamento 
“anelastico” rispetto ai 

crescenti bisogni di salute.  



Le nuove sfide e direzioni dell’HTA… 

Consolidamento dell’interazione tra 
regulators, HTA bodies e payers 

Strategia 
sull’intero  

ciclo di vita  

 Collaborazione europea 
(e.g. joint assessments) 

 Joint negotiation  
(e.g. adaptive pathway licensed 

medicines) 
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Verso un nuovo modello di business? ….. 

Flochel and Kumli, Journal of Business Chemistry, 2010, 7 (3) 



Grazie per l’attenzione 

CONTATTI 

 

Telefono: 06-5978.4599 
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Web: http://www.agenziafarmaco.gov.it/ 
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